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ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DEI SOCI 2017 

Relazione Associativa 2016 

      
Cari Soci, Care Socie,   

 
Sono lieto di darvi il benvenuto all’assemblea ordinaria annuale dell’Avis Comunale di 

Grottaferrata. Il secondo anno del mio mandato quadriennale iniziato a Febbraio del 2015, con la mia 
elezione a Presidente dell’Avis di Grottaferrata, giunge al termine. Due anni importanti per la crescita e 
il consolidamento della nostra associazione. Sono molto fiero dei traguardi raggiunti dalla nostra 
associazione nonostante le difficoltà che abbiamo incontrato lungo il cammino-  
Questi risultati sono frutto di un ottimo lavoro di squadra. 
Ringrazio dunque tutti i componenti del consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti, della 
commissione verifica poteri, lo staff medico e infermieristico, i volontari che hanno donato il loro 
tempo all’Associazione, il Direttore Sanitario Dott. Giuseppe Nestola, il Segretario e da poco 
vicepresidente Eugenio Bortolusso, il nuovo membro del direttivo e nuovo tesoriere Marina 
Tettamanti, la Responsabile di segreteria Beatrice Caldovino, persone senza le quali mai saremmo 
riusciti a raggiungere gli ottimi risultati di quest’anno. 
Ad oggi, l’esperienza all’interno dell’Avis è stata la più importante e gratificante della mia vita: due anni 
da Presidente, ma 6 totali di volontariato attivo che mi hanno fatto crescere e apprezzare la bellezza di 
impegnarsi per il prossimo disinteressatamente. 
Come già preannunciato all'interno del direttivo nel corso del 2016 colgo l'occasione di comunicare ai 
soci la mia impossibilità a concludere il mandato quadriennale iniziato nel 2015 per motivi lavorativi e 
geografici, quindi nei prossimi mesi mi impegnerò duramente insieme agli altri membri per trovare la 
giusta figura che sia in grado di poter amministrare la nostra associazione, portare nuovi contributi e 
idee e impegnarsi a fondo, cosa per me non più possibile come all'inizio del mio mandato. 
 
ANDAMENTO SACCHE RACCOLTE E SOCI ISCRITTI  
 
Grazie all’importantissimo sostegno dei nostri, sempre più numerosi, donatori e al continuo impegno di 
tutto lo staff di volontari, nel 2016 siamo riusciti a raccogliere 471 sacche. 
Nel corso dell’anno si sono iscritti 86 nuovi soci. Al 31 dicembre 2016 i soci iscritti, al netto dei soci 
eliminati per sospensione dell’attività donazionale, risultano essere 485, in leggerissimo calo rispetto al 
2015, ma solo perché è avvenuta una pulizia accurata dei soci non più attivi, un numero abbastanza 
consistente.   
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GIORNATE DI RACCOLTA SANGUE IN SEDE  
 
Per tutto il 2016 abbiamo organizzato in sede due giornate di raccolta sangue al mese, una di venerdì e 
una di domenica (quarta domenica del mese). Ai soci, che hanno donato presso la nostra sede, sono 
stati effettuati il test del PSA (da giugno a ottobre agli uomini over 45) e il test della Tiroide (tutto 
l’anno a tutte le donne), esami aggiuntivi dei quali si è fatta carico la nostra associazione, per far si che la 
donazione sia un’occasione di monitoraggio del proprio stato di salute. Si è anche testata  l'aggiunta di 
un giorno di raccolta infrasettimanale e di un sistema di prenotazione per diminuire i tempi di attesa dei 
donatori, quest'ultimo ancora in fase di sperimentazione e di prova, con l’intento di estenderlo a tutte le 
giornate di raccolta.  
Oltre alle raccolte ordinarie, il 27 Agosto siamo riusciti a organizzare in tempi brevissimi una raccolta 
straordinaria per aiutare la carenza di emocomponenti, già problema comune durante il periodo estivo, 
ma soprattutto in aiuto alla popolazione colpita dal terremoto. La raccolta, anche se organizzata 
all'ultimo minuto, ha riscosso molto successo e partecipazione da parte dei soci e di nuovi iscritti venuti 
appositamente per l'emergenza.  
 
ADEGUAMENTO CENTRO PRELIEVI 
 
Nel corso del 2016 l’Associazione ha continuato il percorso per la messa a norma del centro prelievi 
sito nella nostra sede, sono state acquistate le attrezzature sanitarie necessarie per continuare ad avere 
l’idoneità da parte della Regione e del CRS (Centro Regionale Sangue) e per agevolare lo svolgimento 
delle raccoltesangue, sia dal punto di vista medico che informatico/gestionale. Abbiamo inoltre 
ripristinato il sito internet dopo dei problemi tecnici, rendendolo il più possibile uno strumento 
accessibile ai donatori e alle loro esigenze. 
 
PROGETTO AVIS SCUOLA 
 
Il Progetto Avis Scuola 2016 si è rivolto agli studenti maggiorenni che frequentano le scuole superiori, 
con il riconoscimento di un credito formativo a coloro che hanno donano il sangue presso la nostra 
sede e a tutti gli alunni degli istituti che hanno aderito al nostro progetto, tramite l’organizzazione di 
una serie di incontri formativi. Gli incontri sono stati caratterizzati da un grande interesse per i temi da 
noi trattati.   
 
EVENTI AVIS  
 
Martedì 26 settembre abbiamo partecipato, con il nostro labaro, alla messa in onore del Santo Patrono 
S.Nilo. 
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PARTNER E CONVENZIONI 
 
Necessario alle attività svolte nel 2016 è stato il supporto di alcuni partner che ringrazio calorosamente: 
in particolareil Bar Philadelphia per aver fornito gratuitamente i cornetti nelle giornate di raccolta 
sangue con costanza durante tutto l'anno. 
 
PROMOZIONE SUI SOCIAL 
 
Le attività di raccolta sono state pubblicizzate oltre che con i canali classici, locandine e chiamate dirette 
(telefonate, mail e SMS), anche con frequenti post su FB e gli altri canali social della nostra 
associazione. Un ringraziamento particolare a Nicolò Magliuolo, il volontario del Servizio Civile, che si 
è impegnato a promuovere le raccolte sui social in maniera molto efficace.  
  
OPERAZIONE TRASPARENZA 
 
Anche quest’anno il Consiglio Direttivo ha deciso, in nome della trasparenza e della correttezza 
amministrativa, di pubblicare sul sito web dell'Avis di Grottaferrata, successivamente alla loro 
approvazione, il Bilancio Consuntivo 2016, il Bilancio Preventivo 2017, il verbale assembleare e tutti i 
documenti che l’assemblea andrà ad approvare, per consentire a tutti i nostri soci e a tutti i cittadini di 
conoscere i dettagli della gestione economica e associativa che si è portata avanti. 
 

Vi ringrazio per l’attenzione e per essermi stati vicini in questi due anni. 
 
 
Grottaferrata, 21/02/2017                                                  

A nome del Consiglio Direttivo, 
                                                                                   

                                                                                                                                  IL PRESIDENTE 
                                                                                                                          Francesco Baldacchini 


